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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 184 DEL 08/08/2022  
 
Oggetto: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 BASE ANNO 2022: SPESE RELATIVE  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio camerale n. 12C/2019 con cui è stata attivata la 
procedura per l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 per il 
finanziamento dei progetti di rilevanza nazionale e regionale “Punto Impresa Digitale”, “Formazione 
Lavoro” e “Turismo”; 

 
Visto il Decreto del MiSE del 12.03.2020 che ha autorizzato l’incremento del 20% del Diritto 

Annuale per il triennio 2020-2022;  
 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 che, tra gli oneri degli interventi economici, 

prevede le risorse necessarie per la realizzazione del progetto “Punto Impresa Digitale” per 
l’importo complessivo di € 1.025.000; 

 
Dato atto che con delibera di Giunta n. 27/2022 sono stati approvati i criteri e la destinazione 

di fondi per il Bando voucher digitali base I4.0 Lombardia 2022 con un fondo di dotazione di 
€ 200.000 e si è affidato mandato al Segretario Generale di prenotare la spesa a valere sulle 
risorse derivanti dall’incremento del 20% del Diritto Annuale del conto dedicato 331005 - “Punto 
Impresa Digitale” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo Strategico 1.3 - “Digitalizzazione”, 
 

determina 
 

di disporre che la spesa di € 200.000 per il “Bando voucher digitali base I4.0 Lombardia 2022”, ai 
sensi di quanto disposto dalla delibera n. 27/2022, sia rilevata contabilmente, a valere sulle risorse 
derivanti dall’incremento del 20% del Diritto Annuale, al conto dedicato 331005 “Progetto Punto 
Impresa Digitale” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo Strategico 1.3 - “Digitalizzazione”. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


